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Introduzione Alla Lettura Del Pentateuco Chiavi Per
Linterpretazione Dei Primi Cinque Libri Della Bibbia
Il Pentateuco è un cantiere sempre aperto , come dimostrano ampiamente gli studi biblici degli
ultimi decenni. Lo stato dei lavori viene illustrato dal volume attraverso alcuni sondaggi che
prendono in esame aspetti letterari, storici e teologici. Ad aspetti più propriamente letterari si
riferiscono i capitoli I, II e V, dedicati a Genesi 1-11, a Genesi 2-3 e ad alcuni problemi di fondo che
riguardano il libro dell'Esodo. Ad aspetti letterari che chiamano direttamente in causa problemi
storici è invece dedicato il capitolo IV sulle genealogie nella Genesi. Temi più propriamente
teologici sono proposti nel capitolo III sull'uomo e la sua dignità nella Bibbia, e nel capitolo VI
sulla distinzione tra diritto e legge, un tema che attraversa tutta la Scrittura, ma che diventa
fondamentale per la corretta lettura dei grandi blocchi legislativi presenti all'interno del Pentateuco.
This book is a response to a desire expressed by the then Cardinal Joseph Ratzinger (the future Pope
Benedict XVI) who called for a diachronic study of the results of the historical-critical method. The
study of the last 150-200 years of biblical research shows how the claim to scientific rigor made in
many works, that is, the claim to have obtained results comparable in their certainty to those of the
natural sciences, is clearly unrealistic. This is a comprehensive analysis of the results of almost two
centuries of the historical-critical method in two areas: the investigation into the sources of the
Pentateuch and the study of the figure of the prophet. It reveals the philosophical and cultural
presuppositions which influenced the development of exegesis and it's most notable hypotheses,
demonstrating the world of prejudices which frequently have conditioned the exegesis called
"scientific". It also engages the characteristic dimensions of the Catholic interpretation of the Old
Testament, attempting to unify the two basic dimensions of the exegetical method: history and
theology. Overcoming the disconnect between "scientific" exegesis and "believing" theology is one of
the great contemporary challenges to the intellectus fidei. This dualism cannot be overcome simply
by a call to greater devotion or the generous intention of adding pious commentary to an exegesis
which has not, from the beginning, been based on faith. This book provides a positive contribution
to the hermeneutical problem at the heart of current exegetical debate, the status of exegesis,
addressing such questions as: Does exegesis have a theological character? Should it have one? If it
does have one, would it not then lose its scientific character? Thus one arrives at the main question:
how can one conceive of an exegesis that is at the same time critical and theological? How can faith
be the foundation of exegesis from the beginning? Could Faith really be the "Fount of Exegesis"?
Dal punto di vista giuridico si configura come una monumentale raccolta di leggi. Sul piano storico,
come un grande affresco che inizia con la creazione del mondo. Sotto il profilo letterario, come la
biblioteca nazionale del popolo d’Israele. La ricchezza delle pagine dell’Antico Testamento
viene proposta attraverso sedici tappe che suggeriscono temi, letture e approfondimenti su uno dei
testi fondamentali della cultura occidentale. L’itinerario muove dalla creazione e dall’idea del
tempo nel pensiero greco e nelle pagine della Genesi, prosegue con le figure dei patriarchi e il
racconto del diluvio, si sofferma sulle genealogie e sull’amore nelle società del mondo antico. Le
riflessioni sulla schiavitù d’Egitto, l’esperienza del deserto e il lavoro nella terra promessa
anticipano i capitoli riservati al giubileo, ai pellegrinaggi, al rapporto tra il diritto e la legge, alle
dinamiche del potere e al racconto della costruzione della torre di Babele. Il testo si conclude
prendendo in esame il ruolo degli anziani e dei sacerdoti, la dinamica dei sacrifici e i volti insoliti di
Dio. Il volume si colloca in una collana di testi rigorosi e agili a un tempo, rivolti soprattutto al
pubblico di università, facoltà teologiche, istituti di scienze religiose e seminari.
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Since antiquity, the five books of Moses have served as a sacred constitution, foundational for both
Jews and Samaritans. However long the process of accepting the Pentateuch as authoritative tōr
(“instruction”) took, this was by all accounts a monumental achievement in the history of these
peoples and indeed an important moment in the history of the ancient world. In the long
development of Western societies, the Pentateuch has served as a major influence on the
development of law, political philosophy, and social thought. The question is: how, where, and why
did this process of acceptance occur, when did it occur, and how long did it take?
Lo scudo e la farina
chiavi per l'interpretazione dei primi cinque libri della Bibbia
Antico Testamento. 2. Temi e letture
Annuario 2014-2015
The Pentateuch as Torah
Il cantiere del Pentateuco vol. 1
Problemi di composizione e di interpretazione
Il libro dell’Esodo, testo fondamentale per la fede degli ebrei e per quella dei cristiani, descrive il
passaggio dalla servitù in Egitto al servizio del Signore nel deserto. In ebraico il verbo servire può
significare "essere schiavo", "essere al servizio di", "lavorare" e infine "adorare". Va notato che Israele
non solo passa dalla schiavitù alla libertà, fatto certamente essenziale, ma quella libertà si traduce
immediatamente in un "servizio" che le dà significato e scopo. Uno dei messaggi del libro è che Israele
sarà libero solo se sarà fedele al Dio che gli ha dato la libertà. Non mancherà la tentazione di servire altri
interessi – altri "dèi", come il vitello d'oro – ma ciò significherà perdere la libertà e scambiarla per una
nuova schiavitù. È solo puntando in alto, molto in alto, che Israele conserverà la libertà trasformandola
nella sua autentica patria molto prima di arrivare nella terra promessa.
"Articles ... présentés lors du 48e Colloquium Biblicum Lovaniense organisé à Louvain les 28, 29 et 30
juillet 1999..."--Pref.
«Uno scudo, una manciata di farina, una cipolla: tre elementi che, in tre situazioni molto diverse,
divengono decisivi». Lo scudo di Achille, minuziosamente descritto da Omero nell’Iliade, è una
raffigurazione del mondo che attribuisce la difesa della vita felice e prospera al guerriero valoroso,
all’eroe, al re capace di governare il suo paese e di difenderlo dai nemici. La Bibbia, lontana dal mondo
aristocratico e sublime dell’epopea, non conosce oggetti simili; la morte che si aggira sugli omerici campi
di battaglia assume qui il volto prosaico della fame che il profeta Eliseo, nel secondo libro dei Re,
scongiura con una semplice manciata di farina. La cipolla di un racconto di Dostoevskij cresce invece in
ogni orto e non richiede né poteri eroici, né sapienza profetica per strapparla e tenderla a chi ne ha
bisogno, perché la salvezza consiste nel trovare l’elemento giusto al momento e nel modo giusto.
Genesis 37 narrates the basis of Israel's descent into Egypt. It is a chapter where literary tensions have
given rise to several incompatible interpretations. Matthew C. Genung provides a fresh analysis of
Genesis 37 along with a new explanation of its compositional history. The results impact the
interpretation of the Joseph Story and pentateuchal criticism.
Saggi di esegesi biblica
Specchi, lampade e finestre
Creation-covenant Scheme and Justification by Faith
La musica prima di tutto
Aspetti letterari e teologici
La Bibbia. Un percorso di liberazione
An Archaeological and Biblical Survey
Archaeological excavation in the Holy Land has exploded with the
resurgence of interest in the historical roots of the biblical Israelites.
Israelite Religions offers Bible students and interested lay leaders a
survey of the major issues and approaches that constitute the study of
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ancient Israelite religion. Unique among other books on the subject,
Israelite Religions takes the Bible seriously as a historical source,
balancing the biblical material with relevant evidence from archaeological
finds.
Major innovations have occurred in the study of biblical law in recent
decades. The legal material of the Pentateuch has received new interest
with detailed studies of specific biblical passages. The comparison of
biblical practice to ancient Near Eastern customs has received a new
impetus with the concentration on texts from actual ancient legal
transactions. The Oxford Handbook of Biblical Law provides a state of the
art analysis of the major questions, principles, and texts pertinent to
biblical law. The thirty-three chapters, written by an international team of
experts, deal with the concepts, significant texts, institutions, and
procedures of biblical law; the intersection of law with religion, socioeconomic circumstances, and politics; and the reinterpretation of biblical
law in the emerging Jewish and Christian communities. The volume is
intended to introduce non-specialists to the field as well as to stimulate
new thinking among scholars working in biblical law.
«La musica prima di tutto» è un celebre motto del poeta francese Paul
Verlaine, precursore del movimento simbolista. A suo giudizio, nella
poesia contano innanzitutto la sonorità e il ritmo perché l’unità del poema
è un’unità di tonalità. Anche un testo biblico è come uno spartito di
musica e il testo «vive» solo quando è interpretato. Per questo è
essenziale individuare la tonalità di un brano biblico appena si inizia la
lettura. L’esegeta può essere tentato di fermarsi subito e di scrutare
alcune note, l’uno o l’altro accordo, dimenticando di sentire l’intera
melodia, con le sue variazioni, le sue sfaccettature e la sua complessità.
Molti lettori dei testi biblici sono al corrente del contesto dei brani letti e
spiegati. Vale la pena, tuttavia, cercare di ascoltare la melodia prima di
soffermarsi sul fraseggio di una formula o di un versetto. Che vi siano
diverse voci, diversi strumenti e, ogni tanto, più di una variazione sullo
stesso tema in un passo dato non cambia molto il problema di fondo.
Occorre sempre evitare di leggere parola per parola, balbettando, perché
il testo è una totalità, non la semplice somma dei suoi componenti.
Following a presentation of the structure of the Book of Job and its unity,
the dynamics of intercession are seen as having two dimensions, vertical
and horizontal. The analysis of these dynamics underlines the centrality of
Job in the drama and, argues the author, allows the reestablishment of
relations between Job and his friends and finally with God.
Studies in the Book of Numbers
L’esperienza mistica nella Bibbia
annuario 2015-2016
Una storia
New Models for Understanding Its Promulgation and Acceptance
Introduzione alla lettura del Pentateuco
"Our Fathers Have Told Us"
Classical Pentateuch research mainly dealt with the books of Genesis, Exodus and
Deuteronomy and it is only in recent decades that the literary and theological meanings of
Moses' fourth book has been rediscovered. In this volume, Christian Frevel lets the
interplay between narrative and legislative material - which is often not understood Page 3/9
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emerge into new light, examining the texts of the Book of Numbers as inner-biblical
interpretations and tradition-bound innovations. Cloaked in the Israelites' 40-year long
sojourn in the desert, the Book of Numbers presents a tightly-woven fabric of texts which
reflect the social and cultic orders, discuss questions of leadership and explore the
meaning of the Promised Land to Israel's existence. The Book of Numbers is characterized
in its entirety by transformations: for example, the exodus generation becomes the desert
generation and leadership is transferred from Moses to Joshua, from Aaron to Eleazar.
Important innovations such as the hierarchical organization of the cult, including the role
of the Levites or the hereditary law concerning daughters, are cultivated within these
transformations. The people's time in the desert (re)form their social frameworks and
renders them sustainable for the existence in the Promised Land. Important themes such
as community and cult organization, the enduring election of the Israelites, the meaning of
the Promised Land for the collective identity, questions of hierarchical leadership and
democratic participation, of collective guilt and individual liability, along with many other
aspects, are dealt with in the texts. Without the literary traditions of the Book of Numbers,
which were mostly set down around the 5th-4th centuries BCE, the formation of the
Pentateuch as Torah would not have been conceivable. The studies of this volume reveal
the thematic diversity of the book against a backdrop of its literary creation within the
Penta- and Hexateuch.
In Ecclesiastes, the authorial voice of Qohelet presents an identity that has challenged
readers for centuries. This book offers a reception history of the different ways readers
have constructed Qohelet as an author. Previous reception histories of Ecclesiastes group
readings into "premodern" and "critical," or separate Jewish from Christian readings. In
deliberate contrast, this analysis arranges readings thematically according to the
interpretive potential inherent in the text, a method of biblical reception history articulated
by Brennan Breed. Doing so erases the artificial distinctions between so-called scholarly
and confessional readings and highlights the fact that many modern academic readings of
the authorship of Ecclesiastes travel in well-worn interpretive paths that long predate the
rise of critical scholarship. Thus this book offers a reminder that, while critical biblical
scholarship is an essential part of the interpretive task, academic readings are themselves
indebted to the Bible’s reception history and a part of it.
The principal interest of the text on the tabernacle tent, Exodus 24:15 - Numbers 10:28, is
Israelite worship-cultic place, the cultic people, and laws for the regulation of cultic life.
The method followed is description of the biblical text and collation of the evidence as
would a classicist go about classifying an ancient Greek Vase. The findings reveal a virtual
world of Israelite cult. The transportable tabernacle tent with its courtyard and altar
resembles a temple in its complexity. Through words the reader is invited into the
atmosphere of the tabernacle tent where all the senses are evoked. The beautifully
embellished fore-room of the tent illuminated by the light of the lamp-stand is seen, the
waft of incense smelt, the atmosphere of fear or attraction that emanates from the
epicentre of holiness felt. The tabernacle tent is constructed of words, not of stones. It is
indestructible and does not succumb to the vagaries of time, as pristine today as it was
over 2,500 years ago when it was first created.
Sei attratto dalla Cabala e dalla Numerologia? Sei un principiante e stai cercando di capire
di più sul Potere Magico dei Numeri? Stai cercando più informazioni sul Misticismo
Ebraico della Cabala? Sei nel posto giusto! Continua a leggere ..... Questo libro ti mostrerà
le basi della Kabbalah, le filosofie essenziali che costituiscono il fondamento del misticismo
ebraico e come potete applicare questa conoscenza alla vostra vita. Leggendo questo libro
imparerai : -Che cos'è la Kabbalah (e che cosa non è!). -La Cabala e i suoi principi
fondamentali -I concetti cabalistici fondamentali che è necessario conoscere per svolgere
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correttamente la pratica -Gli angeli più rilevanti per la pratica della Cabala -La Cabala e la
sua connessione divina con le stelle -La differenza tra il divino conoscibile e l'inconoscibile
-I livelli della nostra anima e il modo in cui li ascendiamo e li discendiamo -I testi sacri
cabalistici che costituiscono la fonte principale della nostra conoscenza cabalistica E molto
altro ancora!...... Con questa utile guida come punto di partenza, potrai finalmente lanciarti
nella pratica della Cabala. Troverai questo libro essenziale , perché imparerai che non è
necessario essere rabbini, o conoscere bene l'ebraico o l'aramaico, e nemmeno essere ebrei
per poter godere della luce della Kabbalah nella tua vita. Questo libro è un ottima base di
partenze e non dovrai affrontare la confusione che la maggior parte dei principianti prova
leggendo altri testi. Acquista subito questo libro per inziare subito ad appendere il
Misticismo dei Numeri!
Introduction to the Analysis of Hebrew Narratives
The New Creation and Its Ethical and Social Reconfiguration
The Oxford Handbook of Biblical Law
Daily Reflections on the Spiritual and Theological Influences of the Catechesis of the Good
Shepherd
Israelite Religions
A Canonical Study of the God-human Drama in the Pentateuch and the Letter to the
Romans
A Guide to Biblical Research
Eroina di un breve libro di soli quattro capitoli, Rut può essere definita la Cenerentola della Bibbia
perché la sua storia sviluppa un tema del folclore universale dalle infinite variazioni, quello di una
ragazza di modesta origine che trova un marito ricco e potente, il "principe azzurro" di tante fiabe
popolari. Poiché è povera, vedova, straniera e senza figli, cioè nella peggiore condizione per una
donna del mondo antico, gli ostacoli che la separano dal matrimonio con il facoltoso Booz si
accumulano. Tuttavia, la generosità della protagonista e la sua nobiltà di cuore le attribuiscono i titoli
che le consentono di salire nella scala sociale e che le permettono di ottenere, anche se straniera,
l'equivalente del "diritto di cittadinanza". Sotto un'apparente semplicità, il breve libro biblico rivela
una grande ricchezza di significati e attribuisce a Rut il compito di impersonare la presenza di Dio e di
divenire strumento della sua grazia. Con il testo integrale del libro di Rut dalla Bibbia di Gerusalemme.
The source of the doctrine of justification is a much-debated topic within Pauline studies. The present
author sees this source in Paul's Old Testament background, asserting that the creation-covenant
scheme in the Pentateuch provides the apostle with his theological foundation in the letter to the
Romans.
Pentateuco – il libro contenuto in cinque astucci – allude ai contenitori nei quali venivano
custoditi i primi cinque rotoli delle Scritture ebraiche: Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio,
chiamati dal Talmud anche cinque quinti della Legge . Ciascuno ha un inizio e una conclusione,
sempre segnalati dal punto di vista letterario con chiarezza, e un proprio innegabile profilo sia dalla
prospettiva degli eventi narrati, sia sul piano teologico. Il numero cinque ha dunque un preciso
significato e indica un insieme i cui componenti non possono essere fusi o confusi fra loro se non
tradendone l’originaria organizzazione.D’altro canto, il Pentateuco non è la semplice addizione
progressiva di cinque diverse opere rilegate insieme, ma un complesso ben definito e strutturato,
intangibile, che Israele chiama nelle sue Scritture libro della Legge di Mosè o Legge di
Mosè .Il volume si colloca in una collana di testi rigorosi e agili ad un tempo, rivolti soprattutto al
pubblico di università, facoltà teologiche, istituti di scienze religiose e seminari.
Le 23 novembre 1964, jour de la promulgation de Lumen Gentium, la constitution dogmatique sur
l'Eglise, marque un evenement: c'est la premiere fois dans l'histoire de l'Eglise qu'une assemblee de la
Sainte Eglise s'exprime solennellement sur la vie consacree. Le sixieme chapitre de la constitution traite
de la signification et de l'essence de la vie religieuse, la reliant au mystere de l'Eglise, peuple de Dieu. Ce
texte conciliaire presente la vie religieuse comme un etat canonique, celui du chretien qui tend, dans un
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institut de perfection, a la charite parfaite et consacre sa vie a Dieu et aux hommes ppar la profession des
conseils evangeliques de chastete, pauvrete et obeissance. De toute evidence, cette declaration doctrinale
est importante pour l'Eglise et pour le developpement de la vie consacree dans l'Eglise. En lisant Lumen
Gentium, on est assez vite frappe par le debut abrupt du sixieme chapitre sur les religieux; car tous les
autres chapitres s'ouvrent par une breve introduction. Cepedant on ne peut deracher ce chapitre de ce
que a ete dit precedemment sur la vocation universelle a la saintete. En fait, l'histoire du texte fait
clairement ressortir le lien qui unit ces chapitres.
Manuale di Introduzione alla Cabala per Principianti . Sfrutta il potere dei Numeri e dell’ Antico
Misticismo Ebraico per Migliorare la tua Vita
La teologia del XX secolo: Prospettive storiche
The Dynamics of Job's Intercession
Pentateuco
The Figure of Adam in Romans 5 and 1 Corinthians 15
Generosità e cittadinanza nel libro di Rut
The Seventh Century BCE in Archaeological, Historical, and Biblical Perspectives

L’Autore rilegge con occhio storico e teologico le pagine
bibliche che più chiaramente riflettono un’esperienza del
mistero di Dio, a partire da quelle che la critica ritiene
letterariamente più antiche fino ai testi ultimi del Nuovo
Testamento.
Gli scritti dell’Antico Testamento, che possono essere
considerati la «biblioteca nazionale dell’antico Israele»,
raccolgono tradizioni sulla creazione dell’universo, la
vocazione di Abramo e la saggezza che appartiene al patrimonio
comune del Vicino Oriente antico attraverso una pluralità di
generi letterari: racconti, leggi, storie, novelle, poesie,
preghiere, proverbi, riflessioni sull’attualità e
sull’esistenza. Tuttavia, non vi è nulla di paragonabile
all’epopea di Gilgamesh in Mesopotamia, né all’Iliade e
all’Odissea in Grecia o all’Eneide di Virgilio. I racconti
dell’Antico Testamento rifiutano la forma epica e il culto
dell’eroe, privilegiando uno stile prosaico vicino a quello
delle narrazioni popolari. Dal Pentateuco ai libri storici, dai
testi poetici e sapienziali a quelli profetici, proprio questo
sguardo originale e unico delle pagine bibliche fa della
«biblioteca di Israele» un grande codice della cultura
religiosa, spirituale, letteraria e artistica dell’Occidente. Il
volume si colloca in una collana di testi rigorosi e agili a un
tempo, rivolti soprattutto al pubblico di università, facoltà
teologiche, istituti di scienze religiose e seminari.
An incomparable interdisciplinary study of the history of Judah
Experts from a variety of disciplines examine the history of
Judah during the seventh century BCE, the last century of the
kingdom’s existence. This important era is well defined
historically and archaeologically beginning with the destruction
layers left behind by Sennacherib’s Assyrian campaign (701 BCE)
and ending with levels of destruction resulting from
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Nebuchadnezzar’s Babylonian campaign (588-586 BCE). Eleven
essays develop the current ongoing discussion about Judah during
this period and extend the debate to include further important
insights in the fields of archaeology, history, cult, and the
interpretation of Old Testament texts. Features A new
chronological frame for the Iron Age IIB-IIC Close examinations
of archaeology, texts, and traditions related to the reigns of
Hezekiah, Manasseh, and Josiah An evaluation of the religious,
cultic, and political landscape /UL
A Year with Sofia Cavalletti: Daily Reflections on the Spiritual
and Theological Influences of the Catechesis of the Good
Shepherd provides a short excerpt for each day from significant
theologians and scholars who informed Cavalletti’s understanding
of Scripture, liturgy, and the spiritual life, as well as a
question for further meditation. A brief biography of the writer
introduces each chapter.
Il Cantiere del Pentateuco. 2
Studies in the Book of Genesis
Introduction to Reading the Pentateuch
Incoherence and Meaning in the Exposition of the Joseph Story
La Biblica Cenerentola
Introductory Notes

Narratology is a recent method of literary criticism adopted by exegetes for the
analysis of the Old Testament narratives. The aim of this introduction is to help the
student find a way through the forest of new terms used by specialists and to give
numerous examples of texts analysed according to this new methodology. The work
also contains, as far as possible, references to the origin of the terminology, to basic
works in the field, to interesting discussions, and to different schools in literary
criticism. Moreover, this manual tries to open a forum for a constructive dialogue
between exegetes using more classical methods and those who favour this new way
of exploring the well-known landscapes of Scripture.
Vi sono molti modi diversi per classificare l'immensa gamma dei metodi letterari,
ma le immagini ricorrenti dello specchio, della lampada e della finestra aiutano a
definire tre direzioni principali dell'ermeneutica dall'antichità a oggi. Il volume si
propone di fornire una «tavola di orientamento», una serie di parole chiave o di
metafore che si incontrano spesso nei manuali di critica letteraria o di
interpretazione della Bibbia. L'ermeneutica attuale, osserva Ska, fa «pensare a
un'antica università dove resistono più facoltà, ciascuna con un suo corpo docente,
le sue materie e i suoi metodi, ma anche con le sue tradizioni e le sue glorie passate».
In relazione alle scuole e ai metodi, l'accento viene di volta in volta collocato sul
mondo dell'autore, sull'opera - considerata un documento, un monumento o un
avvenimento - oppure sul ruolo imprescindibile del lettore nell'elaborazione del
significato dei testi. Ciò da cui non si può prescindere è che la lettura di testi antichi
richiede uno sforzo di traduzione che non è solo linguistico. La distanza culturale
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che ci separa dalla Bibbia obbliga, infatti, il lettore moderno a entrare nella cultura
di un popolo di agricoltori e di pastori, in un mondo di piccoli villaggi in cui sia la
politica che l'economia funzionavano in modo molto diverso da oggi.
Il Pentateuco è un «cantiere sempre aperto», come dimostrano ampiamente gli studi
biblici degli ultimi decenni. Lo stato dei lavori viene illustrato da questo volume
attraverso alcuni sondaggi che prendono in esame aspetti letterari, storici e
teologici.Ad aspetti più propriamente letterari si riferiscono i capitoli I, II e V,
dedicati a Genesi 1-11, a Genesi 2-3 e ad alcuni problemi di fondo che riguardano il
libro dell'Esodo. Ad aspetti letterari che chiamano direttamente in causa problemi
storici è invece dedicato il capitolo IV sulle genealogie nella Genesi. Temi più
propriamente teologici sono proposti nel capitolo III sull'uomo e la sua dignità nella
Bibbia, e nel capitolo VI sulla distinzione tra diritto e legge, un tema che attraversa
tutta la Scrittura, ma che diventa fondamentale per la corretta lettura dei grandi
blocchi legislativi presenti all'interno del Pentateuco.
"When Jean Louis Ska's Introduzione alla lettura del Pentateuco was first
published in Italy, it was quickly hailed as the most attractive and usable
introduction to the Pentateuch to appear in modern times. Because of its strengths,
it was soon translated into French. The English translation published by
Eisenbrauns has been completely reviewed and updated (including the bibliography)
by Ska. Among the book's many strengths are its close attention to the ways in
which modern cultural history has affected Pentateuchal interpretation, attention to
providing the kinds of examples that are helpful to students, presentation of a good
balance between the history of interpretation and the data of the text, and the
clarity of Ska's writing. For both students and scholars, many consider this book the
best contemporary introduction to the Pentateuch."--Publisher's website.
Faith, the Fount of Exegesis
The Composition of Genesis 37
Introduzione alla lettura del Pentateuco e dei libri storici dell'Antico Testamento
Cabala - Il Misticismo dei Numeri
Insieme senza esitare
From Temple to Tent
Desert Transformations
La Vita Consacrata ha importante e urgente bisogno di focalizzare
l’attenzione sul problema dell’integrazione tra culture diverse. Spesso molti
giovani consacrati, con una formazione appena imbastita, vengono fatti
recapitare in Europa, magari a servizio delle nostre comunità anziane o in
forme di apostolato da loro sconosciute. Tutto questo richiede una maggior
presa di coscienza del valore e della sfida dell’interculturalità con tutte le
differenze che comporta. C’è un problema di identità personale e di
appartenenza a un unico carisma di vita consacrata vissuto nella
pluriformità culturale. Qui la domanda: nella trasmissione del carisma cosa
significa veramente il passaggio del testimone fra le varie generazioni e fra
culture diverse rispetto a dove è nato? Le riflessioni offerte cercano di
aprire una via di approfondimento a questa domanda.Contributi di:
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It is widely recognized that in some of his letters, Paul develops a
Christology based on a comparison between Adam and Christ, and that this
Christology has antecedents in Jewish interpretation of Genesis 1-4. Felipe
Legarreta gives careful attention to patterns of exegesis in Second-Temple
Judaism and identifies, for the first time, a number of motifs by which Jews
drew ethical implications from the story of Adam and his expulsion from
Eden. He then demonstrates that throughout the "Christological" passages
in Romans and 1 Corinthians, Paul is taking part in a wider Jewish
exegetical and ethical discussion regarding life in the new creation.
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